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BRAVI, MA PREVENIRE!
I NOSTRI AMMINISTRATORI IN SOCCORSO DEGLI ALLUVIONATI

Vanno fatti i complimenti a tutti
gli amministratori pubblici che
l’indomani del forte temporale
che ha sferzato la città e gran
parte della provincia si sono
infilati gli stivaloni, hanno preso
in mano la vanga e hanno co -
minciato a spalare fango dalle
case. Il sindaco Federico Sbo -
arina e buona parte della sua
squadra, alla quale si sono ag -
giunti anche gli onorevoli Ciro
Maschio (Fratelli d’Italia) e

Vito Co men -
cini (Le ga), il
presi dente di
A gsm Miche -
le Cro ce, ed
altri politici, hanno aiutato i
resi denti di lungadige Attiraglio
a liberare sa lotti, scantinati e
garage allagati. Le foto che
pub blichiamo sul nostro gior-
nale testimonia no il grande im -
pegno di tutti. Così co me si so -
no dati da fare immediatamen -

te i tecnici di Agsm e Amia,
sem pre in prima linea quando
c’è bisogno. E però non può
essere taciuto il fatto che la
nostra città ancora una volta si
è dimostrata troppo debole di
fronte a un temporale, (...)
CONTINUA A PAGINA 2 e 4

Grande entusiasmo attorno alla nuova
Tezenis. Il patron della scaligera basket
gongola e punta alla promozione che
riporterebbe la società dove merita.

OK KO Francesco De Cicco
L’assessore di Cosenza ormai è sbertucciato
da mezza Italia per via delle sue sgangherate
dichiarazioni, anche contro i sostenitori del
Verona. E Sboarina gli tira le orecchie.

IL SINDACO SBOARINA E LA SUA SQUADRA AIUTANO A RIPULIRE DA
FANGO E DETRTITI LE CASE DEI RESIDENTI DI LUNGADIGE ATTIRAGLIO.
GESTO BELLO E CONCRETO, MA I VERONESI CHIEDONO UNO SFORZO
IN PIÙ PER EVITARE CHE A OGNI TEMPORALE SI VERIFICHINO LE
STESSE SCENE. GRANDISSIMO LAVORO DEI TECNICI DI AGSM E AMIA

Gianluigi Pedrollo

AMT

IL PRIMO ANNO
DI CDA TARGATO BARINI

Francesco Barini

Era il 28 agosto 2017 quando per la
prima volta Francesco Barini, in
ve ste di presidente, e Gianluca
Sol do (nominato in seguito vicepre-
sidente) con Lucia Poli, Cristina
Magrella e Antonio Lella, in veste
di consiglieri, hanno varcato la so -
glia di Amt incontrando il direttore
Carlo Alberto Voi. La linea, da su -
bito, è stata pragmatica e la priorità
era (ed è) il filobus. "Bisognava stu-
diare. Capire. E poi muoversi nella
direzione migliore, nell’unico inte-
resse della città e prima ancora dei
cittadini, con armonia e linearità,
mettendo da parte ogni polemica
personale", ricorda il presidente
Barini. Il primo settembre 2017, a
soli tre giorni dall'insediamento, si è
riunito il nuovo CdA: Amt è stata la
prima fra le società partecipate del-
l'amministrazione Sboarina ad
aver riunito il consiglio di ammini-
strazione. "L'indirizzo del nuovo
Consiglio fin dal primo CdA è stato
quello di rendere più efficiente la
sosta e lo sportello permessi e
abbonamenti - afferma Barini.
“Avevamo dichiarato che avremo
preso al più presto provvedimenti in
tale direzione. Così è stato". Molti i
risultati raggiunti, dalla campagna di
prevenzione all’evasione della
sosta, (...) CONTINUA A PAGINA 2

Federico Sboarina e altri amministratori
muniti di galosce e badile
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TANTISSIMA PAURA PER I RESIDENTI
CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA
(...) che seppur di forte intensità
non possiamo classificare certo
come un uragano. Le strade an -
cora una volta si sono allagate e i
sottopassi si sono trasformati in
vere e proprie trappole per gli
automobilisti. È sempre successo
a Verona negli ultimi anni, e dun-
que non sarebbe corretto dare la
colpa a questa o a quella ammini-
strazione. Si tratta uno scaricabari-
le che lasciamo volentieri ad altri. I
veronesi chiedono ris poste, non
polemiche: una città come la
nostra non può essere messa in
ginocchio da una giornata di piog-
gia, per quanto intensa. Molti i
danni riportati dai residenti: alcuni
hanno dovuto buttare parte del
mobilio, altri tutto ciò che avevano
in cantina, altri macchine e scooter
finiti sott’acqua. C’è bisogno di un
cambio di marcia. Che gli am -

ministratori pubblici, a danno or -
ma i fatto però, si mettano ad aiuta-
re le persone danneggiate è lode-
vole e lo sottolineiamo ancora una
volta. Ma il danno andrebbe evita-
to. In che modo lo lasciamo natu-
ralmente decidere a chi di dovere.

TRA NUOVI PROGETTI E LA RIPRESA DEI LAVORI DEL FILOBUS

IL BILANCIO DEI PRIMI 12 MESI DI GESTIONE
CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA
(...) alle navette gratuite per Vi -
nitaly, Fiera Cavalli e i mercatini di
Natale, alla colonnine del Wifi gra-
tuito, al nuovo parcheggio in cen-
tro, agli stalli rosa per le donne. E’
stato un anno di grandi successi.
Atv, azienda di cui Amt è socia al
50%, ha approvato il bilancio 2017
dell'Azienda che, per il quinto anno
consecutivo, ha chiuso l'esercizio
con un significativo utile netto, pari
a 3,1 milioni, a fronte dei 2,2 milioni
di avanzo positivo fatti registrare

nel 2016. Inoltre, sono stati acqui-
stati 67 nuovi bus a fornitura com-
pletata. L’attenzione della città è
catalizzata dal filobus, e anche in
questo senso sono stati fatti passi
in avanti. Il ministero delle In fra -
strutture il 29 giugno ha approvato
la variante al progetto della filovia
Dal 9 giugno, appena finite le scuo-
le, a cura di SNAM Rete Gas sono
stati aperti due cantieri mobili per
spostare il metanodotto ad alta
pressione in viale del Lavoro (dire-
zione sud) e viale Piave (lato

ovest-d i rezione
Santa Lucia). I
cantieri sono lavo-
ri collaterali e pro-
pedeutici al fine di
consentire l’avvio
della fase di can-
tierizzazione del
nuovo sistema fi -
loviario. La ripresa
dei cantieri, fa
sapere Amt, è pia-
nificata per questo
autunno.

INTENSO LAVORO PER RIPORTARE ALLA NORMALITÀ LE ZONE COLPITE

Tra i soccorritori anche gli
onorevoli Ciro Maschio e

Vito Comencini

Il cda dell’azienda
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CONCLUSO IL PRIMO CORSO DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE

LA CAPITALE DELLA CHIRURGIA ROBOTICA
A cura dell’istituto di ricerca ICLO. Due giorni di formazione ad altissimo livello
Chirurghi ortopedici provenienti da
tutta Europa per imparare ad usare
i robot in sala operatoria. Si con-
clude dopo due giorni, il corso dal
titolo “Mako System Certification
Surgical Training Programme –
Mako Total Knee & Partial Knee &
Total Hip applications”, dedicato
alle tecniche di im plan tologia di
protesi parziali e totali al ginocchio
e anca. Quaran ta professionisti
internazionali che hanno voluto
aggiungere al proprio percorso tra-
dizionale le tecniche innovative
della robotica. Nello specifico si è
trattato di una certificazione inter-
nazionale che ha visto come tutor
e relatori docenti stranieri come il
dottor Jochen Jung della Dia konie
Krankenhaus Bad Kreuz -
nach (Ger mania) e da Jonathan
Conroy del Leeds Nuf field Hos -
pital (Regno Unito) che hanno
affiancato il dottor Pier giuseppe
Perazzini, Respon sabile dell'Uni tà
di Ortopedia e Traumatologia della
Clinica San Francesco, oggi rico-
nosciuta come primo centro ufficia-
le in Europa di addestramento per
l’artroplastica parziale del ginoc-
chio con tecnica Mako plasty.
Laboratori (Bioskill lab) at traverso i

quali i chirurghi presenti hanno
potuto assistere alle tecniche di
implantologia di protesi sia totali
che parziali. “Un corso suddiviso in
una parte di teorica dove i medici
con esperienza hanno descritto il
loro percorso e una parte pratica. –
ha spiegato il dottor Perazzini –
Quest’ultima si è sviluppata in due
sessioni, attraverso test di prova
pratica di impianto protesico. È
un’esperienza molto interessante
perché permette di confrontarsi
sulle diverse tecniche, sui diversi
approcci alla stessa chirurgia e
consente di scambiarsi sul cam po
consigli che fanno parte della pro-
fessione”. La chirurgia robotica
quindi rappresenta il futuro della
medicina, grazie ai molti vantaggi:
“La robotica consente di impianta-
re le protesi con estrema precisio-
ne rispetto alla tecnica tradiziona-
le. – ha raccontato il dottor
Perazzini – Si tratta di una proce-
dura meno invasiva e sono più
veloci i tempi di recupero, con una
maggiore soddisfazione da parte
del pa ziente”. Il dottor Perazzini
non è soltanto docente ma è il pio-
niere di implantologia a ginocchio
e anca con la chirurgia robotica.

Ha fondato a Verona il CORE,
Cent ro ortopedico robotico euro-
peo. Dal 2011 è il primo chirurgo
ortopedico che ha effettuato que-

sto tipo di interventi fuori dagli Stati
Uniti, e ad oggi conta oltre 2mila
operazioni di protesi di ginocchio e
anca.

Piergiuseppe Perazzini, responsabile dell'Unità di Ortopedia e
Traumatologia della Clinica San Francesco e

Thierry Dupont, Medical educational manager Stryke

MALTEMPO E DANNI

VIGNETI ALLAGATI E SMOTTAMENTI IN VALPO
Vigneti allagati, filari caduti e
smottamenti. Gli agricoltori co -
minciano a valutare i danni degli
effetti del nubifragio che si è
abbattuto sulla provincia sabato
pomeriggio. Una bomba d’acqua
che ha colpito in modo particolar-
mente pesante la zona tra Pa -
rona, Arbizzano e San Vito di
Negrar, dove potrebbero esserci
conseguenze anche sulla qualità
dell’Amarone.“In poche ore è
caduta una quantità d’acqua im -
pressionante, che ha allagato pa -
recchi vigneti – spiega Chri   s tia  n
Marchesini, presidente dei viti-
coltori di Confagricoltura Vero na e

Veneto -. Non abbiamo, per fortu-
na, notizie di nostre cantine alla-
gate o danneggiate, ma di filari
caduti e danni alle marogne. I
vigneti, a macchia di leopardo,
sono stati colpiti anche da grandi-
ne, con danni che si possono sti-
mare tra il 10 e il 20%. Per la zona
tra Parona e Arbizzano potrebbe-
ro esserci ripercussioni sulla qua-
lità dell’Amarone, ma è presto per
valutare. Quello che però ci pre-
occupa di più è la grande quantità
d’acqua che ha allagato le coltiva-
zioni. Vedremo tra due o tre giorni
se le viti ne hanno assorbita trop-
pa, perché gli acini scoppieranno”. Un vigneto allagato in Valpolicella
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EX MANIFATTURA TABACCHI

AL VIA IL TAVOLO TRA COMUNE, FIERA E NUOVA
PROPRIETA’ PER IL RECUPERO DELL’INTERA AREA
L’operazione è stata ufficializzata in sala Arazzi. Investimento di 80 milioni
Verde, apertura alla città e cerniera
tra il centro storico e quello produtti-
vo. Sono questi i principi ispiratori del
recupero dell’ex Manifattura Tabac -
chi, di cui oggi è stata ufficializzata la
nuova proprietà. Sarà un tavolo a tre,
Comune, privato e Fiera, a delineare
a grandi linee cosa sorgerà nell’ex
area industriale, 31 mila metri qua-
drati di superficie per una cubatura
esistente di quasi 180 mila me tri
cubi. Un investimento stimato, in via
preliminare, sugli 80 milioni di euro,
per un progetto di recupero che dovrà
ri spettare le destinazioni previste
nella variante 23: gran parte sarà
destinato a strutture turistico ricettive,
il rimanente a terziario e servizi. Poco
il commerciale, a differenza del
verde, che oltre ad ab bellire dovrà
anche rendere gli spazi funzionali,
con luoghi di aggregazione e incontro
aperti a tutta la città. Tempi stretti,
visto che le osservazioni alla Va riante
23, possono essere presentate fino al
26 settembre. In posizione strategica,
l’area diventerà punto congiunturale
tra la città, la Fiera e la Stazione, con
una serie di servizi per agevolare e
rendere più veloci gli spostamenti di
cittadini e turisti. In questa prospetti-

va, la proprietà si dice disposta a
cedere una parte di area per modifi-
care il percorso del filobus in prossi-
mità di viale del Lavoro, rendendolo
più funzionale, più corto e meno
costoso. Oggi, in Comune, il primo
incontro tra l’assessore alla
Pianificazione urbanistica Ilaria
Segala, il presidente di Veronafiere
Maurizio Danese, acc ompagnato dal
direttore ge nerale Giovanni
Mantovani, e gli acquirenti dell’Ex
manifattura Tabacchi Heinz Peter
Hager e Paolo Signoretti, soci della
VR.RE Srl, che sta comprando l’area
dalla Quadrifoglio Immobiliare. Un
incontro conoscitivo, per uno scam-
bio di intenti e obiettivi in cui le parti
hanno condiviso i principi generali del
recupero dell’ex Manifattura Tabacchi
e che ha dato il via al tavolo di lavoro
che nei prossimi giorni dovrà confron-
tarsi con gli uffici tecnici interessati,
oltre che con le Circoscrizioni e gli
ordini professionali. “Un nuovo tas-
sello si inserisce nel disegno com-
plessivo della crescita urbanistica
della città – ha detto l’assessore
Segala - “Finalmente, con l’acquisto
dell’area da parte della VR.RE Srl, si
può iniziare ad immaginare uno svi-

luppo sostenibile di Verona Sud, che
tenga conto della sua importanza
nevralgica e degli importanti interven-
ti in termini di viabilità e infrastrutture
che la vedranno“. Favorevole al tavo-
lo di lavoro anche il presidente di
Vero nafiere Maurizio Danese. “Ben
vengano im prenditori determinati e
con le idee chiare. L’ex Manifattura
Tabacchi non solo è ricca dal punto di
vista storico-architettonico, ma è
un’area di assoluta importanza stra-
tegica, che deve essere sviluppata
tenendo conto di molteplici fattori, tra
cui la presenza della Fiera. Da parte
nostra, come già dimostrato con l’in-
tervento sulle Gallerie Mercatali,
siamo disposti a collaborare per tro-
vare insieme le soluzioni migliori, fare

squadra per andare avanti”.“Abbiamo
scelto Verona perché innamorati di
questa città e perché convinti dai
piani di sviluppo e ricucitura urbana
avanzati da questa amministrazione -
ha spiegato Ha ger -. Alta velocità,
filobus, il grande par co urbano, le
relazioni consolidate di questa città e
la ‘vision’ del sindaco sono solo alcu-
ni degli elementi che fa ranno di
Verona una delle realtà più forti del
Paese”. “Il metodo di lavoro, in accor-
do con l’amministrazione comunale,
sarà basato sulla collaborazione –
precisa Signoretti -vogliamo capire
con tutti gli stakeholder cosa possia-
mo realizzare insieme, per restituire
alla città questo luogo storico, nel più
breve tempo possibile”. 

Un momento della presentazione

IL GOVERNATORE IN DIFESA DEL MINISTRO DEGLI INTERNI

MINACCE A SALVINI, SOLIDARIETA’ DI ZAIA
“Esprimo totale vicinanza umana e
istituzionale al ministro Salvini, an -
cora una volta fatto oggetto di pesan-
ti intimidazioni con il raid da parte di
ignoti antidemocratici alla sede della
Lega di Pradalunga. Sappiano gli
autori che la democrazia e le Iisti tu -
zioni democraticamente elette non
hanno paura e non arretreranno di
un millimetro sulla strada del cambia-
mento”. Lo dice il presidente della
Regione  Luca Zaia, commentando
“l’ennesimo atto intimidatorio com-
piuto ai danni del Ministro del l’In -

terno, che segue quelli recenti di Ber -
gamo e Sant’Omobono e il vero e
proprio attentato, fortunatamente fal-
lito, a Treviso. Qualcuno sta tentando
di esacerbare il clima sociale e politi-
co attaccando un’alta carica dello
Stato e ciò che rappresenta – ag -
giunge Zaia – ma non ci riuscirà,
primo perché mi auguro che gli autori
vengano quanto prima assicurati alla
giustizia, secondo perché ogni tipo di
violenza, lungi dallo spaventare, raf-
forza e unisce tutti coloro che credo-
no nella democrazia”. Luca Zaia e Matteo Salvini



la Cronaca di Verona.com7 • 4 settembre 2018



GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

la Cronaca di Verona.com8 • 4 settembre 2018

“FAMILY HAPPENING”: DAL 7 AL 9 SETTEMBRE
IN CENTRO LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE
Torna il “Family Happening”, la tre
giorni dedicata al mondo dell’asso-
ciazionismo e della famiglia. Dal 7
al 9 settembre, il centro storico di
Verona ospita la quattordicesima
edizione della manifestazione, con
spettacoli, convegni, testimonianze,
musica e buon cibo per tutti. Slogan
di quest’anno è “Una promessa nel
cuore”, dedicato a quella giovinezza
che può essere vissuta ad ogni età.
Si partirà venerdì 7 settembre, alle
21 nella Basilica di San Zeno, con
lo spettacolo “Giuseppe il Miseri -
cordioso”, atto unico scritto e inter-
pretato da Pietro Sarubbi. Da
sabato invece apriranno gli stand
enogastronomici in piazza dei
Signori e prenderanno il via i labo-
ratori, tra i quali quelli di falegname-
ria, giochi da tavolo e bijoux. In
occasione dei 20 anni dall’uscita del
primo libro della saga di Harry
Potter, sarà allestita nella loggia di
Fra’ Giocondo la mostra “Tra luce
ed ombra – le inaspettate vie di

Hogwarts”. E poi conferenze, pre-
sentazioni di libri e concerti. L’8
sera, infatti, i giovani allievi
dell’Accademia Superiore di Canto
proporranno "Una voce nel cuore",
canti moderni e jazz. Domenica alle
ore 11 il Vescovo Zenti celebrerà, in
Cortile Mercato Vecchio, la messa
per le famiglie. Durante la manife-
stazione, sostenuta da Comune di
Verona, Provincia e Consulta
comunale per la Famiglia, saranno
presenti ben 35 associazioni del
territorio. Informazioni e programma
sono disponibili sul sito del Comune
o all’indirizzo www.family hap pen -
ing.it. L’ini ziativa è stata presentata
in sala Arazzi dal sindaco Federico
Sboarina, insieme all’assessore ai
Servizi sociali Stefano Bertacco e
al presidente del Family Happening
Marco Molon. Erano presenti
anche la presidente della Consulta
per la Famiglia Katia Zamboni, la
referente dell’associazione “Fami -
glie per l’accoglienza” Maria

Meneghini e i rappresentanti degli
sponsor, Adria no Tomba per
Fondazione Cattolica e Andrea
Marconi per il Banco Bpm. “La
famiglia è al centro del nostro pro-
gramma e di tutte le politiche ammi-
nistrative – ha detto Sboarina -.
Grazie a questa manifestazione,
seguita il weekend successivo dal
Tocatì, Verona per due settimane
sarà la capitale nazionale della
famiglia, confermandone la centrali-
tà all’interno della società. Rin -

grazio pertanto tutti coloro che a
vario titolo contribuiranno con la
realizzazione di questo importante
evento che siamo orgogliosi di co-
organizzare”. “Un’occasione per le
famiglie ma non solo, tutti infatti tro-
veranno spazio durante l’evento,
dai giovani agli anziani – ha sottoli-
neato Bertacco - Ecco perché rin-
novo l’invito a partecipare alle tante
iniziative in programma che, per tre
giornate, saranno un veicolo impor-
tante di valori e stili di vita positivi”.

Il sindaco Sboarina e l’assessore e senatore Stefano
Bertacco presentano l’evento in Comune

MANIFESTAZIONI

Le vetrine della boutique Pe -
serico di via Mazzini, nel cen-
tro storico veronese, da qual-
che settimana presentano
una grande novità, una colle-
zione dall'importante impronta
Lei su re che si rivolge alle
donne che amano condurre
uno stile di vita sano, tutti i
giorni sena rinunciare alla
propria femminilità. Ci sono
ca shemere, seta, filati pregiati
e naturali  ma anche prodotti
per la casa, dai plaid ai cusci-

ni, dai sali da bagno alle can-
dele e profumi oltre a pigiami
in seta o cotone ideati non
soltanto per dormire ma
anche per vivere momenti pri-
vati, con stile e confidence. La
boutique Pe serico di Verona è
una delle otto boutiques che
l'azienda ha sparse per
l'Italia, da Forte dei Marmi a
Firen ze oltre alle altre 18 col-
locate nelle pià prestigiose
città del pianeta, in particolare
in Europa, Stati Uniti e Asia. 

IN VIA MAZZINI PESERICO PENSA ALLA CASA
MODA E TENDENZA DONNA

Si tratta di una delle otto boutique che l’azienda può vantare in giro per l’Italia

Peserico e i suoi prodotti

Lo slogan scelto per quest’anno è “Una promessa nel cuore”. Il via venerdì
nella basilica di San Zeno con lo spettacolo “Giuseppe il Misericordioso”


